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Assessorato alla Cultura 

Realizzato 
 con il   

contributo  
del 

ESCURSIONI AD ANELLO  

NEL CANTON TICINO  

Relatore SERGIO PAPUCCI  
 

Escursioni ad anello in Canton Ticino, IDEA MONTA-
GNA Editoria e Alpinismo, Villa di Teolo (PD), 2018  

Questa guida escursionistica del Canton Ticino è nata 
da un amore a prima vista per questa terra, cresciuto 
poi negli anni grazie alla sua capacità di offrire sem-
pre ambienti nuovi e una ricchezza culturale inaspet-
tata; e, poi, dalla condivisione del legame della sua 
gente con la montagna,  vista come  scrigno delle tra-
dizioni e patrimonio prezioso da lasciare alle genera-
zioni future: un sentimento descritto con intensa par-
tecipazione da Plinio Martini ne “Il fondo del sacco”, 
e con altrettanto affetto, anche se con uno sguardo 
tecnico, da Giuseppe Brenna nelle sue magistrali  
“Guide delle Alpi Ticinesi”. La guida è stata realizza-
ta con questo spirito, cercando di dare del Ticino 
un’immagine realistica e valorizzandone gli angoli 
più significativi e meno frequentati: vi troverete quin-
di sia percorsi turistici che escursioni, più o meno im-
pegnative, verso le cime o nella wilderness  delle val-
li, e vari trekking di più giorni, tutti descritti in modo 
scrupoloso, aggiornati al 2017,  rigorosamente ad 
anello (con poche eccezioni) e arricchiti di molte note 
e varianti che ne permettono una fruizione autonoma;   
qualche cenno di geologia, le note culturali e una pun-
tuale rassegna dei punti di appoggio completano la 
descrizione. 

 

Mercoledì 14 novembre 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.00 

In collaborazione con  

Alla realizzazione di questo progetto han-
no contribuito con foto, relazioni e puntuali 
consigli, gli amici del team 
“Girovagando”, instancabili esploratori del Ti-
cino e protagonisti dell’omonimo blog, che illu-
streranno l’attività escursionistica del gruppo e i 
loro contributi alla guida. 

Con il sostegno di: 
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 Mercoledì 12 dicembre 

Perù: sui sentieri 
dell’Inca 

Proiezione e racconto di Patrizia Broggi e Gigi 
Bernasconi  

Un viaggio nella culla della civiltà Inca, tra la capitale Cuzco e 
la maestosità delle rovine della mitica Machu Picchu, il trek-
king attorno all’Ausangate, montagna sacra della cordigliera 

di Vilcanota, gli intensi colori del lago Titicaca  

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.00 

In collaborazione con  

Con il sostegno di: 

la sede rimarrà chiusa  
dal  22 dicembre al 3 gennaio 

riapertura  3 gennaio 

La sera di  

venerdì 21dicembre 
  

presso la  sede sezionale ci scambieremo gli auguri 
di Natale accompagnati dai  consueti generi di con-

fort stagionali 
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TESSERAMENTO 2019 
 

Da venerdì 14 dicembre p.v., presso la Sede Sezionale, di mar-
tedì e di venerdì, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 (La chiusura 
sarà tassativa alle 22,30 onde permettere agli incaricati i neces-
sari controlli di chiusura   della cassa e dei bollini) sarà possi-
bile presentare domanda (accompagnata da n* 2 foto formato 
tessera) per le nuove iscrizioni e/o effettuare il rinnovo per 
l’anno 2019. 
 
Come da sempre avviene, anche per il 2019 il pagamento della 
quota sociale comprende per tutti i Soci l’assicurazione per la co-
pertura di spese per l’intervento del Soccorso Alpino e dell’elicot-
tero e l’assicurazione infortuni e responsabilità civile per tutte le 
attività sociali oltre, naturalmente per i soli Soci Ordinari, l’invio 
a domicilio della rivista della Sede Centrale “Montagne 360”.  Il 
Notiziario Sezionale è sempre consultabile sul nostro sito 
www.caivarese.it. All’atto del tesseramento è possibile richie-
dere l’integrazione per il raddoppio dei massimali dell’assicu-
razione infortuni in attività sociali (vedi specchietto quote so-
ciali e massimali assicurazioni), è inoltre possibile stipulare 
una polizza assicurativa per tutte le attività individuali di Alpi-
nismo ed Escursionismo (Informazioni in Sede). Sempre all’at-
to del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure consegnato 
l’ANNUARIO 2018.  
 
I Soci che non potranno venire in sede, potranno usufruire del Ser-
vizio Postale eseguendo il versamento dell’importo relativo al tes-
seramento con bollettino c.c.p. sul Conto Corrente Postale n° 
17320219 intestato al C.A.I. Varese, o, meglio, con bonifico al 
codice IBAN IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219 
 
Rammentiamo che, per ricevere a casa l’Annuario, chi rinnova 
a mezzo bollettino postale e/o bonifico dovrà richiederlo 
espressamente nella casuale del versamento portando, sempre 
per le spese di spedizione postale, la maggiorazione ad € 3,00 
complessive. 
I Soci Familiari devono essere componenti della famiglia del Socio 
Ordinario e con esso conviventi. Sono Soci Giovani i minori di 
anni diciotto (nati nel 2002 e seguenti).  
 
Il Comitato Direttivo Centrale ha deciso anche per quest’anno 
di agevolare i soci giovani appartenenti a famiglie numerose 
(con più di due figli iscritti al Sodalizio oltre il Socio Ordinario); pertanto, a partire dal secondo figlio in poi, per il tesse-
ramento 2019, il socio giovane   verserà la quota di € 9,00 invece della quota normale. I soci ex Giovani (nati nel 2001) 
entrano a far parte della categoria dei soci ORDINARI JUNIORES, infatti tutti i Soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni 
(nati dal 1994 al 2001) rientrano in tale categoria ed agli stessi viene applicata automaticamente la quota dei soci familia-
ri. Per i residenti all’estero, la Sede Centrale richiede un supplemento per spese postali di €. 30,00. 

Le nostre quote 
SOCI ORDINARI        € 48,00  

se residenti all’estero     € 78,00  

SOCI FAMILIARI      € 24,00 

SOCI GIOVANI   
(Nati nel 2002 e seguenti) 
      

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
(Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
(Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Costo dell’Integrazione Massimali 
(comb. B) per il 2019 

€    4,00  

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’  SOCIALI  

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento) 

  

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente  €   80.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere 
 all’atto del tesseramento) 

  

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura €     2.000 

 
SI INVITANO I TITOLATI E QUALIFICATI A PRESENTARSI NELLA SERATA DI VENERDI’ 14 DICEMBRE  

PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

Si ritiene opportuno rammentare che al 31 marzo scade il termine per il rinnovo dei Soci. Nella prima settimana di Aprile verrà 
inviato ai Soci che ancora non avranno rinnovato l’invito a provvedere entro il 31 di Maggio; dopo tale data non saranno più 

ammessi rinnovi per contanti in Sede, ma solo esclusivamente tramite versamenti postali (ccp e/o bonifici). Si ritiene, inol-
tre, opportuno rammentare che, come lo scorso anno, anche quest’anno non verranno più inviati ai ritardatari i bollini in 

contrassegno in quanto i molti respinti o giacenti perché non ritirati, hanno provocato notevoli disguidi. 
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1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio  fine 

2 ottebre 2018 11 dicembre 2018 8 gennaio 2019 14 marzo 2019 

  nei giorni 1° turno 2° turno 

  martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

  giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

  Costo per n. lezioni soci non soci 

  20 (1 corso) 60,00 90,00 

  40 (2 corsi) 90,00 150.00 

Per informazioni  
ed iscrizioni : 

sede CAI  
il  Martedì  
e Venerdì  

dalle ore 21 alle 23 
Via Speri della Chiesa  

Jemoli,12—Varese 
A partire dal  

11 settembre da 
Franco Broggini e Sergio 

Bertelli 
oppure 

telefonare  (identici orari) 
allo 0332.289267   

Affrettatevi!  
 Le iscrizioni  saranno accettate 
fino al raggiungimento dei posti 

disponibili  
Per i Non Soci sarà richiesto, in aggiunta, il Costo dell'assicurazione Infortuni ed R.C. 

Saranno ammessi, come in passato, i mezzi corsi (ad esempio un giorno la settimana)  
con l'applicazione delle quote di iscrizione correttamente proporzionate. 

All’atto dell’iscrizione dovrà 
essere rilasciata      

“Autocertificazione di Stato 
Fisico Idoneo”   allo svolgimen-
to dell’attività fisica non agoni-

stica  

ISTRUTTORI 

Quargentan Patrizia e Basilico Nicola 
 

Palestra “DANTE INFERIORE”    

Via XXV Aprile   - VARESE 

 

 

    Prossime  

   uscite 
 
 
 

 
Domenica 4 Novembre 
Gita tra i vigneti della Valtellina 

In estrema sintesi il giro toccherà gli 
stessi luoghi toccati dagli escursionisti 
con divagazioni cicloscursionistiche 
tutte da inventare. Ulteriori info saranno 
presto pubblicate sul sito  

Accompagnatore: Elio Pesci 

 

Domenica 11 Novembre 

Tra i vigneti della bassa Langa (Alba) 

Seguiranno informazioni sulla gita 

 

Domenica 25 Novembre 
Rifugio Salvin—Lago Monastero 
 
Dislivello: 1240 m  
Distanza: 36 km 
Difficoltà tecnica:  MC/BC  
Accompagnatore: Mauro Carrara 

 
Descrizione 

Percorso All Mountain, tecnicamente 
poco impegnativo ma che richiede un 
minimo di preparazione atletica adatta 
ad affrontare i 19 km di salita. La lunga 
discesa -circa 10 km- è purtroppo inter-
vallata da 4 km di asfalto, ma tutto som-
mato i restanti 6 km riescono comunque 
a regalare un bel rientro. Da Lanzo Tori-
nese (zona stazione) ha  inizio la lunga 
salita, prevalentemente asfaltata, che 
costeggia il fiume Tesso, si procede in 
direzione Monastero e poi Mecca e Mar-
saglia.  Da qui, la strada bitumata si 
alterna allo sterrato  e con tratti più im-
pegnativi si arriva al Rifugio Sal-
vin  posto a quota 1580  slm. (non sem-
pre aperto). Per terminare l'ascesa si 
segue per  Menulla, si arriva quindi 
a quota 1640 sul colle della Forchetta, 
ottimo punto panoramico su gran parte 
della Val di Lanzo dove  terminano le 
fatiche. Proprio dal Colle ha inizio una 
breve discesa che da subito è in single 
track divertente, successivamente, 
in leggera pendenza si perde quota e si 
incrocia la strada asfaltata che bisogne-
rà seguire  fino a Chiaves per circa 4 
km. Da Chiaves, sfruttando un lungo 
sentiero che taglia i tornanti in asfalto si 
giunge nell'abitato di Monastero -già 

passato per affrontare la salita- poi, 
nuovamente in sigle track immerso 
nel bosco, si arriva ad Ovairo quindi,  
seguendo un breve sentiero balcone, si 
sorvola Lanzo. Le difficoltà di discesa 
non sono  impegnative tranne in qual-
che piccolo tratto dove il sentiero lascia 
posto a gradini di pietra. Valuteremo se 
salire fino al Lago Monastero. 

Info e immagini tratte da 

https://www.ridersmtb.com/tracce-gps/
valle-di-lanzo/lanzo-rifugio-salvin-

chiaves/ 
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PROGRAMMA GITE 2019 

Domenica 16 gennaio 2019 Gita in località da destinarsi  
 

Domenica 3 Marzo 2017  Gita in località da destinarsi 
 

Giovedì 14 - Domenica 17 Marzo 2019 WEEKEND in DOLOMITI 
 

Le località verranno scelte in base all’innevamento e alle possibilità di 
giornate promozionali. 
 

N.B. Le quote comprenderanno l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. 
Chi volesse sottoscrivere una assicurazione personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività personale 
per tutta la stagione (fino al 31 dicembre 2019) per tutte le attività può chiedere informazioni in sede. Il 
programma potrà subire variazioni in base all’innevamento o a giornate promozionali. Per informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi in sede nelle serate di apertura.  
Le iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì pre-
cedente la gita.  

CORSI PER PRINCIPIANTI -  DI PERFEZIONAMENTO 
 

DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD  
 

MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 
 

!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

48° CORSO di SCIALPINISMO BASE (SA1)  
e CORSO di NEVE E VALANGHE  

 Stagione invernale 2019 
 

PROGRAMMA e REGOLAMENTO sul PROSSIMO NUMERO e sul sito WWW.CAI VARESE.IT 

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VA 
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     (Tel. e Fax 0332 289267) - Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 
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Le gite 

Di 
 

Novembre  
Dicembre 

 
 

DOMENICA 4 novembre 
 
LA VIA DEI TERRAZZAMENTI 
da Bianzone a Chiuro 
(Valtellina)SO ESCURSIONE 
TRA I VIGNETI  
 
VEDI NUMERO PRECEDENTE 
 
 
 

VERSO UN RIFUGIO  
 
Il 18 NOVEMBRE compiremo la 

tradizionale escursione °verso un 

rifugio”. Raggiungeremo una ca-

panna dopo una relativamente bre-

ve escursione e al fuoco di una stu-

fa condivideremo la nostra meren-

da festeggiando la stagione escur-

sionistica trascorsa.  La località è in 

definizione e come sempre dipen-

derà dalle condizioni di eventuale 

innevamento. Ulteriori informazioni 

saranno reperibili prossimamente 

attraverso la newsletter, sul sito e 

in sezione. 

 

Carissimi Amici, 
a conclusione di un 
anno un pochino dif-
ficoltoso a causa di 
spostamenti di date,  
Vi proponiamo Saba-

to 10 e Domenica 11 NOVEM-
BRE  la tradizionale “castagnata” 
in veste di “Festa dell’Alpinismo 
Giovanile….  Sotto le stelle….” 
presso il Rifugio Monte Pravello 
(951 m). Ritrovo Accompagnatori e 
Ragazzi il sabato pomeriggio (dopo 
la scuola), salita al rifugio, serata a 
sorpresa. La Domenica salita al 
rifugio dei genitori e di chi vuole 
unirsi a noi per festeggiare i nostri 
aquilotti. 
Iscrizioni entro Domenica 4 No-
vembre, orari e i particolari segui-
ranno con newsletter. 
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Le gite 

di  
Novembre  
Dicembre 

 
 

39a GITA – Giovedì 8 novembre 

Gita Culturale - Visita alla città 
di Torino 
Ritrovo: Piazzale Stadio ore 6.15, par-
tenza ore 6.30 
Fermata: Cimitero di Azzate ore 6.45. 
Mezzo di trasporto: pullman. 
Difficoltà: T 
Accompagnatore: Coordinatore. 
Quote: 18.00 €, non Soci 23 € (la quota 
si riferisce al costo del pullman, al qua-
le dovrà essere aggiunto il costo delle 
guide, della visita Palazzo Reale e Ar-
meria Reale e del pranzo per un totale 
di circa € 45.00). 
Percorso stradale: Varese – Autostra-
da A4 – Uscita Torino – Ritrovo con 
guide Piazza Castello. 
Programma: 1) Incontro verso le ore 
9,30 con le guide (Maria Grazia) Piaz-
za Castello, accoglienza del gruppo per 
iniziare la visita della città. 
Tour a piedi in centro città di circa 
2.30/3h con ingressi gratuiti Chiesa di 
San Lorenzo e Duomo (se non vi sono 
funzioni), percorso sotto i portici e 
lungo le piazze principali (Via Roma, 
Piazza San Carlo, Piazza Carignano), 
breve pausa caffè in uno dei locali sto-
rici che si incontrerà e passeggiata sino 
alla Mole Antonelliana. 
12.30/13h circa: Pranzo al ristorante 
“La Stadera”. 
15/15.30h circa: Spostamento e visita 
di Palazzo Reale e Armeria Reale. Fine 
della visita intorno alle ore 17.00, mo-
mento per un breve shopping o un caf-
fè in una caffetteria storica a nostra 
scelta e accompagnamento al bus in 
Piazza Castello, intorno alle ore 17.30. 
Rientro a Varese previsto per le ore 
19.30-20.00.    
 
40a GITA – Giovedì 15 novembre 
Ai piedi del Mottarone 
Ritrovo: Cimitero di Azzate ore 7.45; 
partenza da ore 8.00.  
Mezzo di trasporto: Auto proprie 
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: Salita ore 2.30; 
discesa ore 2.00; ore 4.30 complessive.  
Dislivello: 230 m. salita e 230 m. di-
scesa. 
Tipo d‘escursione: A/R. 
Equipaggiamento: di media montagna, 
scarponi, consigliati i bastoncini. 
Accompagnatori: Rossi Sergio – Tes-
sera Gaetano 

Quote: 10.00 €; non Soci 18.00 €  
Percorso stradale: Azzate – Vergiate – 
A26 per Gravellona Toce – Uscita 
Meina – In prossimità di Arona girare 
a sinistra SP 110 in direzione di Mei-
na, Brovello, Ghevio, Dagnente – At-
traversare Ghevio SP 34 – Attraversare 
Nebbiuno - Massino Visconti. 
Descrizione itinerario escursione: Per-
corso di collegamento comunicazione 
tra il Vergante e la valle dell’Agogna e 
successivamente Gignese. Dalle strette 
vie del centro di Massino Visconti 
(465 m.) si sale sulla sinistra il sentie-
ro, dopo aver visto il castello Viscon-
teo, la chiesa, il campanile pendente, si 
sale ripido dominante il paese e poi ci 
si addentra per boschi di castagne fino 
alla località Monte (640 m.). Attraver-
sando la strada si segue in leggera 
ascesa proseguendo le pendici del 
monte Cornacchia. Oltrepassata l’Alpe 
Airola si raggiunge la cappella dell’Al-
pe Cana’ (735 m.) e si prosegue fino 
ad incontrare la strada per Gignese 
(670 m.). Sosta pranzo, per chi vuole 
(previa prenotazione) possibilità di 
un menù di lavoro (primo, secondo, 
verdura e caffè € 11 o pizza). Ritorno 
per lo stesso percorso dell’andata.  
 

41
a
 Gita – Giovedì 22 novembre 

Pranzo di fine stagione 
 
42a GITA – Giovedì 13 dicembre 
Pellegrinaggio notturno e S. Messa 
al Sacro Monte di Varese 
Ritrovo: Prima Cappella, ore 19.45 
Difficoltà: E 
Dislivello: salita e discesa 240 m. 
Tempo di percorrenza: salita 1 ora, 
discesa 0.45 ore. 
Accompagnatori: Tutti 
Descrizione itinerario: Salita dalla 
Prima Cappella al Sacro Monte sulla 
Via Sacra. Tradizionale manifestazio-
ne di chiusura dell’attività annuale del 
Gruppo Senior al Sacro Monte di Va-
rese, con la celebrazione della S. Mes-
sa. Non mancherà il momento dei salu-
ti e degli auguri, con vin brulè e panet-
tone. 
 
43a GITA - Domenica 6 gennaio 
2019, ore 9,45, sulla balconata sopra 
la statua di Mosè al Sacro Monte di 
Varese 
INCONTRO CANORO CON IL 
CORO 7 LAGHI 
Tradizionale appuntamento con gli 
amici del Coro 7 Laghi per un momen-
to canoro comune, che il Gruppo Se-
nior estende a tutti i Soci e agli amici 
della montagna, quale occasione per 
un rinnovo dei saluti e degli auguri.  

Giovedì 22 novembre   
ore 12.30 

C’ERA UNA VOLTA Ristò 
di Andrea Carcano 

Via Sacro Monte, 36 – Loc. S. Ambrogio 
(Varese)         

Percorso stradale: Varese – S. Ambrogio (Nei 
pressi della Chiesa) 

 
 

Antipasto 
Rusticone completo e Abbondante 

Freddo e Caldo 
 

Primi 
Risotto con Radicchio, Taleggio e vino 

rosso 
Pappardelle al cinghiale 

 

Sorbetto al Limone 
 

Dessert 
Semifreddo alle Castagne 

Caffè e Digestivo 
 

Bevande 
Vino rosso e bianco della casa, acqua  

 
Quota di partecipazione  € 30.00 

Iscrizioni presso la sede il martedì e 

Coordinatore Senior  

tel. 333 6793367  entro il   

20 novembre  

(eventuali disdette sempre entro tale 

data) 

Proiezione diapositive 
Trekking 2018 Gruppo 

Senior 
 

Serata dedicata alla proiezione delle 
diapositive del trekking 

effettuato dal Gruppo Senior sulle 
Alpi Apuane 

“Alta Via delle Alpi 
Apuane” 

 
Martedì 13 novembre ore 21.15 

presso la sede CAI 
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